
LAVORATORI DELLA FINCANTIERI DI MONFALCONE !

Noi operai di tutto il mondo siamo sempre stati emigranti. Molti di noi che lavoriamo in questi
cantieri navali da anni, siamo immigrati qui in Italia, ma nel nostro Sindacato, SLAI COBAS, non
è importante di che nazione sei, è importante che sei solidale con gli altri. I lavoratori del Cobas
Appalti  Fincantieri  che  operano  qui  come  a  Marghera,  Ancona,  Genova.   A Marghera  in
particolare sono state fatte e vinte molte lotte, per difendere il lavoro e per recuperare i Tfr, per
farsi pagare gli straordinari, per la sicurezza che non c'è, o che spesso è carente e dipende da cose
che non sono certo decise tutte preventivamente.

Anche per queste cose, che non vanno bene e che devono cambiare, bisogna scioperare venerdì.

Venerdì 14 novembre molti sindacati, anche il nostro, hanno indetto lo SCIOPERO NAZIONALE
contro le  decisioni  del  governo Renzi  in  materia  di  lavoro.  Infatti  Renzi  prima ci  ha dato  il
contentino (non per tutti) degli 80 euro, e poi è arrivata la fregatura, da questa estate in poi hanno
cominciato a parlar male dell'articolo 18, che va abolito, che è superato. Loro che dicevano queste
cose, da Alfano in poi, guadagnano minimo 10 volte quello che guadagna uno di noi a faticare in
fabbrica, e non fanno niente di buono, Si capisce che loro dicono che l'articolo 18 è “superato” !!! 
Il Senato la ha già votata questa legge infame, ora manca la Camera dei Deputati. Poi se passa,
sarà legge. 

Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, con la presente, nota comunica la
PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER L'INTERA
GIORNATA DEL 14 NOVEMBRE 2014 PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO E DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI, PER
TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE E CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E
COOPERATIVO.
Lo sciopero ha per oggetto:
- contro il jobs act, la cancellazione dell'art. 18, le politiche del governo Renzi di attacco ai
diritti dei lavoratori e sociali su scuola, sanità, case, affinchè queste politiche, decreti vengano
ritirati;
- per la difesa di tutti i posti di lavoro e del salario;
- per la trasformazione dei contratti precari in contratti a tempo indeterminato;
- per il lavoro e il salario garantito ai disoccupati;
- contro le spese militari e le missioni di guerra

Si fa presente che ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 nessun lavoratore che aderisca allo sciopero può
subire limitazioni o essere oggetto di interventi disciplinari per aver esercitato questo diritto tutelato
da leggi e Costituzione.

PARLIAMO DELLA NOSTRA SITUAZIONE, E DI QUESTE COSE,
VENERDì POMERIGGIO 14 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE 15,30 ALLA

BIBLIOTECA CIVICA DI STARANZANO
OPERAI VENITE LIBERAMENTE, LA RIUNIONE è APERTA A TUTTI VOI

SLAI COBAS per il sindacato di classe
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